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Adunanza  ORDINARIA di 1^ convocazione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI)           

 

             L’anno duemilasedici addi cinque del mese di maggio alle ore 21.00 presso la sala culturale “G: Di Capi” 

di P.zza San Pietro, 19,  in frazione Barbasso, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
BARUFFALDI FEDERICO SINDACO Presente 

SPEZIALI FILIBERTO CONSIGLIERE Presente 

BISSOLI SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GIATTI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

GARABELLI LUCA CONSIGLIERE Presente 

BRAGANZA PAOLO CONSIGLIERE Presente 

FADINI PAOLO CONSIGLIERE Assente 

MOSERLE GIULIA CONSIGLIERE Assente 

FORNARA FABIO CONSIGLIERE Presente 

RIGONI MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI SERGIO CONSIGLIERE Presente 

PAPOTTI LUCA CONSIGLIERE Presente 

BOTTURA DINO CONSIGLIERE Presente 

      

      

      

      

  
      Totale presenti  11  

      Totale assenti    2 

 

Invitati: Francesco Scarpari 

             

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa BIANCA MELI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARUFFALDI FEDERICO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
 

 



 

 

Illustra il Sindaco: “La modifica è stata approvata in Commissione Statuto e Regolamento. 
E’ una prima risposta all’evasione delle tasse.  Questa modifica permetterà di sveltire la 
procedura di riscossione.  Le date di scadenza saranno tassative per il cittadino e dopo il 
sollecito, si potrà procedere con l’accertamento. Questo prevederà che il Comune consegni 
tutti gli atti per tempo, per non mettere in difficoltà  il contribuente. 
 
Interviene il Consigliere Rossi: ”Il nostro gruppo accoglie con favore questa modifica, che 
dà il senso che il Comune si vuole attivare per la riscossione . Ricordo che il nostro gruppo 
è a favore della trasformazione da tassa a tariffa. Vorremmo che venisse fatto un 
ragionamento per il passaggio a tariffa, perché potrebbe avere vantaggi che meritano di 
essere discussi.. Ho constatato questa volontà forte da parte di tutta l’amministrazione e noi 
siamo favorevoli a questo discorso.” 
 
Interviene il Consigliere Bottura: ”Sono anch’io favorevole a questo discorso. Tutti  paghino 
perché meno si paghi. Anche il mio gruppo è d’accordo. Chiedo le riunioni alla sera perché 
impegnato col lavoro.” 
 
Rossi: “Anch’io mi associo a questa richiesta, riunioni serali.” 
 
Sindaco: “Credo di esprimere la volontà di tutta l’amministrazione che vale la pena 
approfondire il passaggio eventuale a tariffa . La modifica di questa  sera segna un 
percorso per recuperare l’evasione.” 
 
Interviene il Consigliere Rigoni: “Vorrei ringraziare i cittadini presenti . Auspico maggiore 
pubblicità, ci sta bene il Consiglio Comunale itinerante.  Quando pensi di iniziare con i 
solleciti di pagamento?” 
 
Sindaco: ”Va concordato con l’ufficio. Consegnare nei tempi più brevi possibili. E dopo aver 
incontrato le ditte di riscossioni, vorrei partire subito: il 30 giugno per fare un confronto mi 
sembra un termine corretto.” 
 
Rigoni: “E poi vanno sollecitati quelli che non hanno pagato nel 2015.” 
 
Interviene il consigliere Braganza: ”Abbiamo discusso per più di un’ora e poi abbiamo 
aggiunto una frase per specificare che verranno imputate sanzioni e interessi” 
 
Esaurita la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA: 
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), con la quale 

viene disciplinata l’Imposta Unica Comunale IUC, composta da imposta municipale 

propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI);  

- la deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2014 con la quale vennero approvati i 

regolamenti di disciplina delle tre componenti dell’Imposta Unica Comunale; 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 29/06/2015 con la quale vennero approvate 

alcume modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATI al fine della disciplina della IUC i commi 639 e ss dell’art. 1 della Legge 
147/2013, gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 oltre che l’art. 13 del DL 
201/2011; 



 

 

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche / integrazioni al Regolamento per 
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) ed in particolare rendere più efficaci e celeri le 
procedure di riscossione coattiva della tassa;  

 

DATO ATTO che in data 30/04/2016 le modifiche da apportare al citato regolamento sono 

state illustrate alla Commissione Statuto e Regolamenti istituita dal Consiglio Comunale in 

data 27/08/2004 con atto n. 53 e la cui composizione è stata approvata dal Consiglio 

Comunale in data 26/06/2014 con atto n.31; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 1° marzo 2016 col quale viene differito al 
30 aprile 2016 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di 
previsione per l'anno 2016; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 
di riferimento;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b, del D.Lgs 267/2000; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in 
ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile;  
 

Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 11, con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, 

nessun astenuto, 

 

DELIBERA 

 

1) Di apportare al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 

18 del 29/06/2016 le modifiche/rettifiche evidenziate nell’allegato A] al presente 

provvedimento; 

 

2) Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2016 

ai sensi dell’art. 53 comma 16 legge n. 388/2000;  

 
3) Di demandare all’ufficio preposto la predisposizione del testo coordinato, da pubblicare 

sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e conservare nella raccolta dei 

regolamenti comunali.  

 
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 



 

 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 

n.446/1997.  

 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per 
consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali; 
 
Visto il quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 11, con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, 

nessun astenuto, 

DELIBERA 

 
1. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 

134 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to BARUFFALDI FEDERICO F.to Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, TUEL D.lgs 267/2000) 

 

n. 318   Registro delle Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno   13.05.2016          all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Comunale  Il Messo Comunale 

F.to Dr.ssa BIANCA MELI F.to SERENA LEALI  

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   

ADDI' 13.05.2016 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3,  TUEL Dlgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni di pubblicazione ai sensi del 3 comma dell’art. 

134 del TUEL Dlgs 267/2000 in data 

 

li,   Il Segretario Comunale 

   Dr.ssa BIANCA MELI 
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